
Avanzato; intermedio; base; in via di prima acquisizione

 

Ascoltare messaggi e testi diversi e comprenderne gli elementi 

significativi

Esprimersi con linguaggi verbali e non verbali in modo chiaro e 

corretto in diverse situazioni comunicative 

Leggere testi diversi, dimostrando di comprenderne il contenuto 

Realizzare testi scritti rispettando la correttezza ortografica e 

sintattica 

Riflettere sulle strutture e sulle funzioni della lingua 

 

Riconoscere e comprendere messaggi verbali ed espressioni 

d’uso comune 

Interagire utilizzando strutture linguistiche corrette e un lessico 

appropriato alla situazione e all’interlocutore 

Leggere e comprendere semplici testi, cogliendone il significato 

globale 

Scrivere correttamente semplici frasi e/o brevi testi di diverso 

tipo 

 

Risolvere problemi scegliendo le strategie adatte

Operare con i numeri naturali, decimali e le frazioni  

Conoscere lo spazio vissuto, rappresentarlo e riconoscerne le 

forme, utilizzare unità di misura 

Operare connessioni e ragionamenti partendo da dati qualitativi 

e quantitativi e coglierne analogie e differenze 

 

 

 

 



 

Osservare, formulare domande e descrivere la realtà utilizzando il 

lessico specifico della disciplina 

Conoscere le caratteristiche principali del corpo umano, 
dell’Universo e le leggi del mondo fisico 

Riconoscere le caratteristiche fondamentali e utilizzare oggetti 
tecnologici e digitali 

 

 

Collocare nel tempo fatti ed eventi, utilizzando correttamente 

indicatori temporali

Conoscere le caratteristiche delle civiltà studiate 

 

 

Orientarsi nello spazio rappresentato 

Osservare e descrivere ambienti, analizzandone le funzioni 

 

 

Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali 

diversi

Leggere e comprendere immagini di diverso tipo 

 

Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi 

musicali 

Modulare consapevolmente ed in funzione espressiva la voce 
parlata 

 

 



 

Affinare le capacità coordinative e consolidare gli schemi motori e 

posturali 

Conoscere e rispettare le regole di gioco e di comportamento, 

funzionali alla sicurezza nei vari ambienti 

 

 

Partecipare consapevolmente alla costruzione di una collettività, 

comprendendo l’importanza di assumere e rispettare regole 

condivise  

Conoscere ed apprezzare iniziative di valorizzazione sostenibile e 

di salvaguardia della terra e dei beni comuni 

 

 

 

: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 

una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

continuità. 

: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  

: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità. 

 l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

 


